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Care Lettrici, Cari Lettori, 
 

Abbiamo il piacere di trasmettervi la nuova 
edizione del nostro Infoticker. Speriamo che 
questa Newsletter vi trovi in buona salute in 
questo periodo particolare. 
Prendetevi qualche minuto per aggiornare le 
vostre conoscenze sui temi doganali e Declare-it. 
Con la decisione SISA d’entrare a far parte di 
WiseTech Global Group, facciamo un passo 
decisivo verso il futuro 
Declare-it è stata ulteriormente sviluppata e 
supportata. Attualmente stiamo ultimando la 
Versione 4.1, che sarà a disposizione nell’autunno 
2020. Inoltre, ci sono nuove opportunità 
nell'internazionalizzazione dei sistemi doganali e 
nel rinnovamento tecnologico del nostro software 
di spedizione. 
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Declare-it Solution Day Review 
I primi Digital Solution Days del 26 e 28 maggio 
hanno riscosso grande interesse. Circa 100 
persone hanno partecipato a questi eventi 
digitali, che hanno sostituito i tradizionali eventi 
di Basilea e Paudex. 
Jürg Zellmeyer, Product Manager Declare-it ha 
dapprima fornito una panoramica dello stato 
attuale del progetto DaziT e informato su ulteriori 
notizie dell'Amministrazione Federale delle 
Dogane. Nella sua seconda presentazione ha 

illustrato la nuova versione Declare-it V4.1. 
Thomas Cattaruzza, Product Manager Declare-it 
Dutax ha presentato le novità concernenti Dutax. 
Simon Borchers, Project Manager e specialista di 
BI, ha anche spiegato le differenze funzionali tra 
Declare-it Cockpit e il nuovo strumento di SISA 
Business Intelligence (BI). 
Ulteriori sessioni on-demand, disponibili online sul 
sito web della SISA nel mese di giugno, hanno 
informato in modo interessante, i partecipanti al 
Solution Day sulla procedura d’emergenza, sul 
modulo di Declare-it Fast Data Entry e sul Digital 
Dossier SISA. Tutte le presentazioni possono essere 
scaricate in formato PDF dall'area clienti del sito 
web SISA (in tedesco o francese). 
Il feedback sui Digital Solution Days è stato molto 
buono. Questo ci rende molto felici e ci incoraggia 
a continuare a utilizzare i formati digitali in modo 
mirato anche in futuro. Ciononostante, la maggior 
parte dei partecipanti, in futuro, vorrebbe vivere 
nuovamente i Solution Days in modo tradizionale. 
Anche per il team SISA, questi eventi sono stati una 
nuova esperienza molto emozionante. Tuttavia, 
crediamo anche che i Solution Days con la presenza 
“fisica” offrano un valore aggiunto. Per questo 
motivo abbiamo in programma, e non vediamo 
l'ora, di incontrarvi di nuovo nel 2021 in loco a 
Basilea e a Paudex, per questi interessanti eventi 
informativi. 

Declare-it Versione 4.1 
Declare-it V4.1 è stato nuovamente ed 
ulteriormente sviluppato specificamente nelle 
aree strategiche di "efficienza", "sicurezza", 
"integrazione" e "standardizzazione" per voi in 
qualità di clienti SISA. Una descrizione dettagliata 
sarà disponibile come Releasenote nell'area clienti 
della homepage di SISA a partire dalla fine di 
agosto. 
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https://www.sisa.ch/de/kundenbereich/veranstaltungen/de-solution-day-2020/
https://www.sisa.ch/fr/espace-client/manifestations/fr-solution-day-2020/
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Attualmente stiamo effettuando i test di questa 
nuova versione. Il Roll-out inizierà a fine 
settembre sul Centro di Calcolo SISA, così come da 
ottobre per le installazioni in locale presso i 
clienti, e sarà terminato entro fine dicembre 2020. 

Documenti di scorta elettronici 
ed eCom 
Da novembre 2019, nell'ambito di un progetto 
pilota dell’AFD, diversi spedizionieri si avvalgono 
della possibilità d’inviare elettronicamente 
documenti di scorta, all'ufficio doganale come 
fatture e documenti di origine. In questo progetto 
pilota è integrato anche l'utilizzo di eCom, con 
l'aiuto del quale è possibile uno scambio di 
messaggi strutturato e relativo alla dichiarazione 
tra dichiaranti ed esperti doganali presso l'ufficio 
preposto.  
Tra gli spedizionieri pilota ci sono diversi clienti 
SISA che utilizzano questo Quickwin dell’AFD con 
Declare-it, e possono così ridurre le loro visite allo 
sportello doganale. 
L'esperienza dell'operazione pilota è stata 
incorporata nell'ulteriore sviluppo di Declare-it. 
Con la versione 4.1 sarete così equipaggiati per 
introdurre sia i documenti di scorta elettronici, 
che l'eCom. 
 
Ulteriori informazioni 
Documenti d’accompagnamento elettronici 

DaziT 
Revisione totale della legge doganale 
Attualmente la revisione totale della legge doga- 
nale è nella fase di razionalizzazione amministrati- 
va interna. Nella revisione è prevista una legge 
quadro che definisce una regolamentazione 
comune per il diritto doganale, altri testi giuridici 
e decreti non obbligatori. Il Consiglio Federale 
dovrebbe aprire l'udienza pubblica a fine agosto. 
 
Abolizione dei dazi industriali  
Il Consiglio Federale ha proposto di abolire i dazi 
industriali entro una data ancora da stabilire, e, al 
tempo stesso, di semplificare la complessa 
struttura tariffaria. I dazi doganali sui prodotti 
agricoli e sul pesce (capitoli da 1 a 24) non 
verrebbero modificati. 

Il Consiglio Federale si aspetta uno sgravio 
monetario ed amministrativo per l'industria e, 
nonostante la perdita di entrate per la 
Confederazione, prevede un effetto positivo 
sull'economia. 
Nella sessione estiva del 2020 il Consiglio 
nazionale ha deciso di non affrontare questa 
proposta. Se il Consiglio degli Stati giungesse alla 
stessa conclusione, l'abolizione non avverrebbe. 
In caso contrario invece, Consiglio nazionale si 
vedrebbe costretto a discuterne nuovamente. 
 
Gruppi di lavoro dell‘AFD 
Attualmente SISA è impegnata in tre diversi 
gruppi di lavoro: 

• Documento d’accomp. ed eCom 

• TransiT 

• Interfaccia DocBox 
Il gruppo di lavoro TransiT, che originariamente 
doveva occuparsi solo del transito, ora è stato 
ampliato per includere le procedure di 
importazione ed esportazione. All'inizio di ottobre 
2020 riceveremo dall'AFD le prime informazioni 
dettagliate sull'esportazione ed il transito. È 
molto importante che SISA partecipi a questi 
gruppi di lavoro e tasti il polso dei nuovi processi. 
In questo modo possiamo contribuire a 
implementare gli stessi nella giusta maniera sia 
del profilo d’informazione che da quello 
economico.  
 
Nuova struttura regionale 
Nell'ambito del riorientamento dell’AFD, oltre alla 
creazione di un'immagine professionale uniforme 
e all'accorpamento delle forze operative in 
un'unica Direzione operativa (dal 1° gennaio 
2021), la Svizzera sarà suddivisa in sei regioni. 
Questo sostituirà la precedente divisione in 
quattro distretti doganali. 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit/quick-win-prototipi-afd/documenti-di-scorta-elettronici.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit/quick-win-prototipi-afd/documenti-di-scorta-elettronici.html
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Ulteriori informazioni 
Gruppo d’accompagnamento per l‘economia 
Nuova struttura regionale 
 

Problemi informatici presso 
l’AFD 
Da oltre un anno sono sempre più frequenti i 
guasti sulle applicazioni doganali AFD e-dec e 
NCTS. Spedlog Swiss e SISA sono riuscite a 
organizzare un incontro a livello direttivo con AFD 
e UFIT, al quale SISA ha potuto partecipare in 
qualità di rappresentante dei fornitori di 
software.  

L'AFD ha riconosciuto i problemi legati 
all'invecchiamento delle loro applicazioni e-dec e 
NCTS. Sebbene la piattaforma informatica tecnica 
sia stata aggiornata nel 2019 e portata allo stato 
più recente del software, ci sono stati ancora dei 
guasti.  

La possibilità di adeguare a breve termine le 
applicazioni esistenti è stata respinta dall'Ufficio 
federale dell'informatica, dei sistemi e delle 
telecomunicazioni (UFIT) e dall'AFD in quanto 
troppo rischiosa e non praticabile. Anche una 
realizzazione più celere di DaziT non è realistica a 
causa dell’attuale pianificazione con tempi stretti. 

Insieme a SpedlogSwiss, al Consiglio svizzero degli 
spedizionieri e alla SISA, l’AFD ha costituito un 
gruppo di lavoro in cui l'attuale procedura 
d'emergenza deve essere meglio adattata e 
standardizzata alle esigenze pratiche.  

In un primo incontro sono state discusse le 
relative possibilità. Come misura immediata, 
l’AFD fornirà informazioni più frequenti in caso di 
guasto e, soprattutto, con un chiaro calendario 

per la prossima notifica prevista. In questo modo 
i partecipanti alla dogana avranno migliori 
opportunità decisionali per utilizzare la procedura 
di emergenza o per aspettare prima di effettuarla.  

 

Pagina Web SISA ampliata con 
informazioni doganali 

Vorremmo condividere con voi le nostre 
conoscenze doganali, che abbiamo accumulato 
nel corso degli anni, in modo ancora più attivo. 
Per questo motivo abbiamo ampliato in modo 
specifico il sito web della SISA.  
Ulteriori preziose informazioni sulla dogana 
svizzera e sullo sdoganamento sono disponibili da 
subito sul sito http://www.sisa.ch/de/zoll. Questa 
nuova sezione viene continuamente ampliata. 
Dovrebbe servire sempre più come lavoro di 
riferimento per tutti gli argomenti doganali. 
Attualmente questa sezione è disponibile solo in 
tedesco. 

 
Termini ed attività 
• 07.09.2020 Gruppo di sostegno economico 

DaziT 

• 10.09.2020 Presentazione della SISA sul tema 
"Stato della dogana svizzera" alla Conferenza 
della SVTL (Associazione svizzera per la 
logistica a temperatura controllata) 

• 19./20.09.2020 Migrazione alla versione 4.1 di 
Declare-it sul Centro di Calcolo SISA  

• Da fine settembre 2020 Rollout Declare-it 4.1 

• 27.10.2020 Partecipazione al seminario SSC 
per la Dogana e commercio estero 

. 

Helpdesk SISA 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 19:00 
 
Telefono: 0844 49 49 49 
E-mail:  support@sisa.ch 
Homepage: http://www.sisa.ch 

Service-Center IKT dell‘AFD 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07:00 alle 17:00 
Telefono +41 58 462 60 00  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit/dazit-und-wirtschaft/begleitgruppe-wirtschaft.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/progetti/dazit/dazit-und-wirtschaft/begleitgruppe-wirtschaft.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/attualita/informazioni-ai-media/medienmitteilungen.msg-id-78011.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/attualita/informazioni-ai-media/medienmitteilungen.msg-id-78011.html
http://www.sisa.ch/de/zoll
http://www.sisa.ch/
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Contatto Formulario web 

Richiesta d‘Infoticker 
Desiderate ricevere questo Infoticker 
personalmente?  
Inviate una e-mail al seguente indirizzo: 
info@sisa.ch e saremo felici di aggiungervi alla 
nostra lista di distribuzione. 
 

http://www.afd.admin.ch/publicdb/newdb/ncts_formular/index.php?sprache=1
mailto:info@sisa.ch

